Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 27 del 7 maggio 2020

Oggetto: L. 190/2012 - Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) di Ente Terre Regionali Toscane

Allegati da pubblicare:

-

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Simone Sabatini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R.
n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre
regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto
quale Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm., recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e in particolare l’art.
1, commi 5, 8 e 60, ai sensi del quale, su proposta del responsabile della prevenzione della
corruzione, occorre adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione;
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, attuativi
della legge 190/2012;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 190/2012 ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione), con delibera 11 settembre 2013, n. 72, ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA), che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni;
Visti i successivi provvedimenti di ANAC, ai sensi dell’art 1 del comma 2 bis della citata L.
190/2012, relativi agli aggiornamenti annuali al Piano Nazionale Anticorruzione ed in particolare la
delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
Visto inoltre il Piano triennale di prevenzione della corruzione redatto da ANAC per il triennio
2020-2022 approvato dal Consiglio ANAC nella seduta del 29 gennaio 2020;
Visto e richiamato il Codice di comportamento, previsto e disciplinato dall’art. 54 del d.lgs. n. 165
del 30 marzo 2001 e dal DPR. n. 62 del 16 aprile 2013 e dalla delibera CIVIT n.75 del 24 ottobre
2013;
Preso atto della Delibera di Giunta Regionale 29 luglio 2019 , n. 978 che approva il “Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Toscana” aggiornando e sostituendo il precedente
approvato con la citata Delib. G. R. 34/2014;
Visto il decreto di Ente Terre n. 82 del 9 ottobre 2018 che adotta il Codice di comportamento dei
Dipendenti della Regione Toscana per tutto il personale in forza ad Ente Terre ed il successivo
decreto n. 92 del 27 agosto 2019 che aggiorna il codice a seguito delle modifiche introdotte con
Delibera di Giunta Regionale 978/2019;
Considerato che in data 1 maggio 2019 si è modificato l’assetto organizzativo di Ente Terre
Regionali Toscane con la nomina del nuovo Direttore dell’Ente, Dott. Marco Locatelli;

Ritenuto necessario procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione
(RPCT), in sostituzione del Dott. Claudio Del Re precedentemente nominato con Decreto
dirigenziale n. 2 del 2 gennaio 2017;
Considerato che l’attuale organico dell’Ente Terre Regionali Toscane, in attesa di ripristinare la
pianta organica del personale, non annovera figure con competenze giuridiche e attribuzione di
Posizione Organizzative e lo stesso direttore Marco Locatelli, in conformità al Decreto del Direttore
dell’Ente Terre Regionali Toscane del 03/05/2019, n. 56 svolge l’incarico a interim del “Settore
Direzione Tecnica Aziende Agricole”;
Ritenuto di individuare nel Dott. Marco Locatelli Direttore dell’Ente, il dirigente che possiede
competenze ed esperienze professionali adeguate per l’espletamento dell’incarico in questione,
senza peraltro trovarsi in condizione di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere;
Dato atto che lo svolgimento delle funzioni di Responsabile per la prevenzione della Corruzione e
della trasparenza (RPCT) non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, se non
nell’ambito della retribuzione di risultato secondo le norme di legge e contrattuali vigenti;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. Marco Locatelli, direttore
dell’Ente, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ente
Terre Regionali Toscane (RPCT);
2. di stabilire che la durata dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza decorre dalla data di approvazione del presente decreto fino a revoca
dell’incarico a seguito di nomina di nuovo RPCT e comunque non oltre la scadenza
dell’incarico di direttore dell’Ente;
3. Di dare atto che lo svolgimento delle funzioni di Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, se
non nell’ambito della retribuzione di risultato secondo le norme di legge e contrattuali
vigenti;
4. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Ente Terre Regionali Toscane;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente
Terre Regionali Toscane.
Il DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
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